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Informazioni personali 
 

Nome  FRANCESCO   MARESCA 

 

Indirizzo  VIA DE’ VECCHIETTI,  1   50123  FIRENZE  

VIA  E. Q. VISCONTI,  20   00193  ROMA 

Telefono  055 21 75 71 – 055 28 23 37 

Fax  055 21 07 59 

E-mail  avv.maresca@tin.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  LIVORNO, 5 NOVEMBRE 1960 

 

 
 

Istruzione e formazione 
 

• 09/10/1991 

 

• 27/11/2003 

 

 

• 1991-2015 

 

 

 

 

• 1996-2015 

 

 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Firenze 

 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati Patrocinanti avanti la Suprema Corte di Cassazione 

 

Lo studio legale è costituito da vari collaboratori che si occupano, oltre che della 
materia penale, di diritto civile, amministrativo e del lavoro, consolidandosi e 
sviluppandosi in una apprezzabile varietà di clienti tra cui Consorzi ed Enti Pubblici, 
Aziende Sanitarie, Ambasciate e Consolati, Imprese Medio-Alte, Istituti bancari e di 
Leasing etc. 

 

Nel corso degli anni ha svolto quale docente in Diritto Penale e Diritto Processuale 
Penale vari corsi di preparazione e formazione all’esame di Stato per avvocato 
nonché per la formazione delle liste dei difensori d’Ufficio su richiesta della 
Fondazione per la Formazione Forense presso l’Ordine degli Avvocati di Firenze, 
della Camera Penale di Firenze, del Sindacato degli Avvocati di Firenze nonché di 
Avvocatura Indipendente di Firenze. 

 

Ha partecipato, inoltre, quale docente a vari Convegni in materia di sicurezza sul 
lavoro, in particolare sviluppando le problematiche circa la rilevanza penale delle 
condotte del datore di lavoro.   

 

Ugualmente ha tenuto convegni sulla responsabilità professionale del medico 
assistendo continuativamente, nella difesa penale, liberi professionisti indagati nello 
svolgimento della propria attività lavorativa dedicandosi, in particolare, allo studio ed 



alla consequenziale assistenza nei processi per colpa professionale in particolare 
quella medica quale legale della Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, della 
Azienda Sanitaria Firenze oltre che dell’Azienda ASL 4 di Prato. 

 

Esperienza lavorativa 
 
 
 
 

 Negli ultimi anni ha partecipato ad importanti processi di rilievo nazionale e 
Internazionali noti per la complessità delle materie trattate e la corrispondente 
diffusione mediatica. A titolo meramente indicativo: 

• 2008-2015 

 
 

 Difensore di Parte civile in favore della famiglia Kercher nel processo a carico di 
Amanda Knox e Raffaele Sollecito.  

 

• 2013-2015 

 
 

 Difensore dell’imputato relativamente al decesso di una cittadina americana in 
seguito ad investimento stradale e scomparsa del cadavere. 

 

• 2009-2015 
 

 Difensore di uno degli imputati nel processo per violenza sessuale di gruppo 
cosiddetta “violenza del branco” avvenuta a Firenze presso la Fortezza da Basso e 
conclusasi con l’assoluzione di tutti gli imputati. 

 

 
 

 Ha ampia esperienza nel diritto sportivo avendo svolto la propria attività in favore di 
atleti tesserati nel processo sportivo. A titolo esemplificativo: 

 

• 2013-2015 

 
 

 “Calcio scommesse” a seguito di deferimento della Procura Federale in relazione al 
processo penale ordinario tuttora in corso avanti il Tribunale di Bologna. Ha svolto 
inoltre la difesa di atleti oggetto di incolpazione per l’uso di sostanze dopanti avanti 
la Procura Antidoping. 

 

 

• 2015 

 
 

 Difensore dei Carabinieri imputati nel processo relativo al decesso di Riccardo 
Magherini avvenuto a Firenze conclusosi con sentenza di assoluzione della Corte di 
Cassazione in data 15/11/18. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Svolge regolarmente processi penali nella difesa in favore di Amministrazioni ed Enti 
Pubblici quali l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, l’Azienda Sanitaria 
Firenze e Prato (ora Toscana Centro) in favore di Dirigenti medici in ambito di 
responsabilità professionale. 
 
Da sempre segue la materia della responsabilità professionale medica anche e 
soprattutto in relazione agli ultime modifiche normative e ai recenti sviluppi 
giurisprudenziali tenendo convegni sulla materia in particolare, negli ultimi anni, sulla 
applicazione della Legge Gelli. 
 
Difensore in favore di Dirigenti di Amministrazioni pubbliche quale il Comune di 
Pontassieve e di Terranuova Bracciolini nonché in favore di Aziende di rilevanza 
pubblica ed Istituti Bancari ed in generale in favore di professionisti e pubblici 
dipendenti.  
Da circa 15 anni presta la propria assistenza professionale in favore di cittadini 
inglesi quale legale di riferimento della Ambasciata Britannica in Roma. 
 



Ha svolto la funzione di Procuratore Federale presso la FISB (Federazione Italiana 
Sport Bowling) dal 9/3/16 all’ ottobre 2016  
 
Attualmente è Procuratore Federale presso la FICK (Federazione Canoa Kayak). 
                                    

  Da anni si dedica allo studio e realizzazione del c.d. “Modello 231” ai sensi del 
D.leg.231/01 per varie aziende sviluppando, inoltre, la formazione dei dipendenti. 
E’ presidente di alcuni Organismi di Vigilanza tra i quali quello di ROSSS spa, 
MONTECARLO IMM. Spa, CENTRO STUDI ENTI LOCALI spa, TREND srl, 
FONDAZIONE CONSERVATORIO SMA e altri. 
  

Capacità e competenze personali 
 

Lingue conosciute 

  
 
 

Inglese 

Buono. 

Lingua studiata durante gli anni di formazione scolastica ed approfondita grazie alla 
prestazione professionale continuativa in favore prima del Consolato Inglese a 
Firenze e poi della Ambasciata Britannica a Roma 

 
 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convegni 

 Ha realizzato alcune pubblicazioni fra le quali si segnalano tra le più recenti: 

“Il disagio giovanile: le manifestazioni principali e più attuali” (Riv. Psicologia 
Forense) ; “Alcune riflessioni su il doping e quasi doping e sulla relativa rilevanza 
penale” (Riv. Urbe et ius del CONI); 

 

"L'immaginario dei Giudici e la valutazione della testimonianza. Il caso del Clochard 
nel processo Knox Sollecito." (Riv.Psicologia Forense); 

"Aspetti medico legali" Sezione 28 di "Medicina d'urgenza. Metodologia clinica". 

 

Ha pubblicato con l’editore ETS il libro “Processo Meredith: giustizia perfettta?” 
avente per oggetto il diario dell’esperienza processuale. 

 

Ha tenuto convegni e lezioni sulla “Scena del crimine e l’importanza delle indagini 
scientifiche” presso l’Ordine degli Avvocati di Firenze, Ordine degli Avvocati di 
Arezzo, la Camera Penale di Firenze, la Camera Penale di Prato, l’Università di 
Chieti. 

 

Tiene costantemente convegni sulla responsabilità medica e sulla applicazione della 
Legge Gelli. 

 

 

 


